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 DETERMINA N. 39 

 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO RdO N. 2529560/2020 - FORNITURA DI TONER 

E CARTUCCE   

CIG Z782C22FB8  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina a contrarre n. 15 datata 31/03/2020 per la fornitura di toner e cartucce ex art. 

36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, mediante attivazione di una RdO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - CIG Z782C22FB8; 

VISTA la RdO n. 2529560 inviata in data 31/03/2020 a tutti gli operatori economici iscritti al 

bando di riferimento per la fornitura succitata;  

VISTA tutta la documentazione di gara; 

ACCERTATE generali carenze documentali nelle offerte dei prodotti da parte degli operatori 

economici non corredate di tutta la documentazione e di tutte le informazioni richieste nel 

capitolato tecnico e nel disciplinare; 

RILEVATO che, in un momento successivo alla proposizione della RdO, si è manifestata 

l’esigenza di procedere alla diminuzione del numero di articoli richiesti e alla modifica degli stessi 

anche in considerazione del mutamento delle esigenze pubbliche derivanti dal perdurare della 

situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento in autotutela; 

VISTO inoltre che la situazione di urgenza relativa al diffondersi del virus Covid-19 ha 

completamente assorbito il lavoro degli uffici amministrativi tanto da non permettere il rispetto 

dei termini per l’assegnazione definitiva della gara e la successiva stipula del contratto; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale 

della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici 

che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara, per mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela al fine di preservare l’interesse pubblico al 

buon andamento della Pubblica Amministrazione e per l’effetto non dare corso alla prosecuzione 

della RDO su MEPA n. 2529560/2020; 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, 

della determina a contrarre n. 15 datata 31/03/2020 e degli atti di gara e alla revoca dell’intera 

procedura RdO sul MEPA n. 2529560/2020; 

2. di disporre la comunicazione del provvedimento, agli operatori economici interessati; 

3. di disporre la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Bari, 18 novembre 2020. 

F.to il Direttore 

Prof. Vitorocco Peragine                                      


